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Ai docenti dell’I.C. Serino
Agli allievi delle classi Terze della SSIGr.

Al DSGA
Al Personale ATA

Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr. 288 

Oggetto: Calendario Esame Conclusivo del I  ciclo d’Istruzione.

^^^^^^^^^

Si comunica il calendario dettagliato delle riunioni e delle presentazioni orali degli elaborati relativi agli
esami di Stato del primo ciclo di istruzione  per l’anno scolastico 2020-21. 
Tutte le operazioni d’esame si svolgeranno in presenza, rispettando le norme igienico-sanitarie e le
procedure  riportate  nel  “Protocollo  interno per  lo svolgimento  in  sicurezza  degli  Esami di Stato
2020/2021”  (Circolare  n.  285  del  10/06/2021),  pubblicato  nella  sezione  “NEWS”  del  sito  web
dell’I.C. Serino

       RIUNIONE PLENARIA PRELIMINARE –
La Riunione Plenaria Preliminare si svolgerà mercoledì 16 giugno 2021, dalle ore 16:00 alle ore 
18:00, presso la palestra della SSIGr., con il seguente ordine del giorno: 

1) insediamento della Commissione d’Esami; 
2) nomina del segretario; 
3) insediamento delle sottocommissioni e nomina di un docente coordinatore delegato a sostituire 
il Presidente per ciascuna sottocommissione; 
4) informativa sul protocollo di sicurezza degli esami di stato;
5) predisposizione della postazione informatica necessaria alla presentazione degli elaborati;
6) dichiarazione da parte dei commissari di non aver impartito lezioni private ai candidati e di non 
avere vincoli di parentela (OM 90/2001, art. 11, c. 8); 
7) modalità di svolgimento della prova orale per alunni DVA e con DSA; 
8) criteri e strumenti per la valutazione del colloquio orale;
9) criteri per l’attribuzione della lode;
10) individuazione della data di un’eventuale prova suppletiva.

Si ricorda che, al fine di consentire la sostituzione di eventuali colleghi assenti, in sede di riunione
preliminare plenaria, al momento dell’appello,  dovranno  essere presenti tutti i docenti della Scuola
Secondaria di I Grado, compresi coloro ai quali, nel corrente a.s., non siano state  assegnate classi
Terze. 
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Calendario Prove Orali  (O.M. 52 del 3/03/2021, art. 2, c. 4)

  Si  fa presente che,  per  evitare  ogni possibilità  di  assembramento,  nel  rispetto  di quanto definito  nel
succitato  “Protocollo  interno  per  lo  svolgimento  in  sicurezza  degli   Esami  di   Stato  2020/2021”,  il
calendario d’Esame è stato predisposto in modo da consentire l’ingresso scaglionato dei candidati. Nella
sezione “Bacheca” del Registro Elettronico Spaggiari  è consultabile il file con l’indicazione dell’orario
in cui ciascun candidato dovrà presentare il proprio elaborato alla Sottocommissione di riferimento. 

 Di seguito si riportano le date di svolgimento delle prove orali con il corrispondente numero di candidati
da esaminare:

Venerdì 18 giugno 2021 Cl. 3^D ore 8:30 – 11:15
    
 n. 8 candidati

ore 11:30 – 13:15
   
  n. 5 candidati

      

ore 8:30 – 11:00
     
 n. 6 candidati – allievi di Oboe

ore 11:00 – 12:15
   
 n. 3 candidati – allievi di 
Clarinetto

Martedì 22 giugno 2021  Cl. 3^C

ore  15:00 – 16:15
  
 n. 3 candidati – allievi di 
Clarinetto

ore   16:15 – 18:30    n. 5 candidati – allievi di Violino

Mercoledì 23 giugno 2021 Cl. 3^A

ore 8:35 – 11:50
   
 n. 9 candidati, di cui n. 1 allievo 
di Clarinetto

ore 12:30 – 14:10
   
 n. 5 candidati

ore 15:00 – 16:40 
  
 n. 4 candidati, di cui n. 1 allievo 
di Pianoforte

      

Giovedì 24 giugno 2021 Cl. 3^C ore 8:30 – 11:00
  
  n. 6 candidati, di cui n. 5 allievi 
di    Pianoforte.
    

Lunedì 21 giugno 2021 Cl. 3^B

ore 8:30 – 11:50
    
 n. 10 candidati

ore 12:10 – 13:30
       
 n. 4 candidati

ore  15:00 – 17:00 
     
  n. 6 candidati
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Il  giorno  dell’esame  ogni  candidato  dovrà  presentarsi  a  scuola  15  minuti  prima  dell’orario  di
convocazione, accompagnato al massimo da una sola persona. Potrà accedere all’aula di esame solo
quando verrà chiamato dai docenti della Sottocommissione e  dovrà lasciare l’edificio scolastico
subito dopo l’espletamento della prova.

 L’ingresso  avverrà direttamente dall’atrio principale.  Sia  il candidato che  l’eventuale
accompagnatore dovranno esibire un’autodichiarazione il cui modello è allegato al  “Protocollo
interno per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 2020/2021” (Allegato 2 e 3). Tali
allegati sono reperibili anche nella Bacheca del registro Elettronico Spaggiari.
 

          SCRUTINI DELLE SOTTOCOMMISSIONI E RATIFICA FINALE:

  Venerdì 18 giugno 2021 cl.
3^D

                 ore 13:30 – 14:30

   21 Lunedì 21 giugno2021 cl.
3^B

ore 17:00 – 18:00

  Mercoledì 23 giugno 2021 cl.
3^A

ore 16:45 – 17:45

  Giovedì 24 giugno 2021 cl.
3^C

ore 11:30 – 12:30

  Giovedì 24 giugno 2021            Ratifica Finale ore 12:30 – 13:30

                 
                                               Il Dirigente Scolastico

       Prof.ssa Antonella De Donno
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